
                                  
 

Allegato 1 – domanda di partecipazione 

                                       

1 

APPENNINI HOME Allegato 1 - Domanda di partecipazione  
 

INFORMAZIONI SUL CANDIDATO 

Scrivere in stampatello 

 

NOME E COGNOME Nome: 

 

Cognome: 

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA (CITTà E STATO)  

CITTADINANZA  

CODICE FISCALE  

CARTA IDENTITA’  N° 

PERMESSO DI SOGGIORNO N° 

RESIDENTE IN  Via/p.zza                                                               n°                                                         

 

Città:                                                                       CAP 

RECAPITO TELEFONICO +39 

INDIRIZZO E-MAIL  

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

C H I E D E 

 

di poter partecipare al Progetto “Risposte alle emergenze attraverso il recupero degli alloggi sfitti nei 

condomini misti – Ambito Appennini” promosso dall’ATI costituita da La Cordata s.c.s. e Commissione Sinodale 

per la Diaconia. 

 

NUCLEO RICHIEDENTE (ESCLUSO IL CANDIDATO) 

 

Cognome Nome 

Vincolo di 

parentela / 

affinità 

Data di nascita Cittadinanza Codice Fiscale 
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Il candidato inoltre dichiara: 

�  di esercitare regolare attività lavorativa di lavoro subordinato presso: 

___________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

�  di esercitare la seguente regolare attività lavorativa di lavoro autonomo (specificare tipo/settore 

dell’attività svolta) __________________________________________________________________________ 

�  di beneficiare di pensione dal _____ /_____ /_____ 

�  di esercitare attività lavorativa con altre tipologie di contratti (specificare durata e tipo) 

___________________________________________________________________________ 

 

• di avere un ISEE, valido per l’anno in corso, pari a______________________________________ 

 

• che la somma dei redditi (derivanti dai CUD/UNICO/730) dei membri del nucleo famigliare, per l’anno 2021 

è di € _____________________________ 

 

• che il reddito mensile attuale del nucleo famigliare è di €____________________________ 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’ALLOGGIO RICHIESTO 

In relazione alla composizione del nucleo richiedente (famiglia, conviventi, coinquilini) esprimo la preferenza 

per un appartamento: 

�  bilocale 70 mq 

�  trilocale 81 mq 

 

 

CARATTERISTICHE DEL NUCLEO RICHIEDENTE 

Il sottoscritto fa domanda di assegnazione di un appartamento per  

�  nucleo famigliare già costituito  

�  nucleo famigliare con presenza di minori, disabili, anziani (specificare:_______________________________________) 

�  giovane coppia  

�  genitore single con figli a carico o separato 

�  amici, conoscenti che vogliono coabitare insieme 

�  altro (specificare) _________________________________________________________________________ 

 

 

SITUAZIONE ABITATIVA ATTUALE 

Il sottoscritto dichiara di vivere attualmente: 

�  in un appartamento di proprietà  

�  in un appartamento di proprietà sottoposto a pignoramento 

�  in un appartamento in affitto senza morosità 

�  in un appartamento in affitto con morosità/sfratto 

�  di essere in carico al Servizio Sociale o ad altri servizi di sostegno per specifiche problematiche 

�  di abitare nel nucleo di origine e voler intraprendere un percorso di vita autonoma 
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MOTIVAZIONE PER LA CANDIDATURA AL PROGETTO APPENNINI HOME 

Descrivi brevemente quali sono i motivi per cui ti candidi al progetto, quali sono i tuoi bisogni e le aspettative e se 

ti piacerebbe e come partecipare attivamente alla vita del quartiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il candidato dichiara altresì di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite. A tal fine il candidato si impegna a fornire tutta la documentazione che fosse 

necessaria per la verifica delle condizioni di accesso al progetto. 

 

Con la sottoscrizione e la presentazione del presente modulo il candidato dichiara di essere a conoscenza e di 

accettare tutte le previsioni contenute nell’avviso pubblico. 

 

I richiedenti, con sottoscrizione autonoma dell’allegato 4, autorizzano l’ATI al trattamento dei dati personali e 

sensibili conferiti ai fini della valutazione delle candidature e della stesura della graduatoria di attribuzione, ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, in quanto indispensabili per il riconoscimento 

delle condizioni soggettive e oggettive. I dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per finalità 

connesse alla procedura concorsuale oggetto del bando, salvo diverse autorizzazioni sottoscritte, e che lo stesso 

trattamento sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

 

(luogo, data)      (firma leggibile) 

 

________________________    _____________________________ 

 


